SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE
BIANCO e NERO MULTIFUNZIONE

MODULARITÀ

COMPATTEZZA

NETWORK

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE

LA CONTEMPORANEITÀ
DEL BIANCO E NERO
Multifunzione digitali monocromatici A3,
progettati per razionalizzare il flusso
delle attività tipiche dell’ufficio moderno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER DI RETE

SCANNER A COLORI, IN GRADO DI ACQUISIRE
ORIGINALI IN FRONTE/RETRO

FAX DI RETE OPZIONALE

HARD DISK DA 80 GB E 512 MB
DI MEMORIA RAM

POTENTE PROCESSORE CPU DA 400 MHZ
PER VELOCIZZARE L’ELABORAZIONE DATI

DATA SECURITY KIT (OPZIONALE) PER LA
SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI

MODULARITÀ
Olivetti d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF,
caratterizzati da un’architettura di base copiatrice,
offrono di serie le funzioni di stampa e scansione
di rete, con la possibilità di integrare in qualsiasi
momento il FAX di Rete usufruendo della conveniente
funzionalità Internet Fax.
Tutte le potenzialità della macchina sono ulteriormente
ampliabili, grazie a una serie di moduli aggiuntivi
che consentono di adeguare le prestazioni in base
alle esigenze dell’utente. Sono difatti disponibili
diverse opzioni per il trattamento della carta:
due unità di finitura, un alimentatore automatico
originali fronte/retro, due cassetti carta addizionali
da 500 fogli cadauno, un vassoio separatore lavori
ed un tavolino di supporto.

PRODUTTIVITÀ
Questi sistemi multifunzione digitali sono stati progettati
per razionalizzare il flusso di lavoro degli uffici
in linea con le più moderne innovazioni tecnologiche.
La funzione Ricezione (multitask) consente di
processare contemporaneamente i lavori di stampa e di
fax, accodandoli in uscita. La funzione Invio (multisend)
permette la scansione del documento e l’invio diretto
a più destinatari mediante la Rubrica (address book),
alla quale sono associati diversi indirizzi PC, mail,
fax (scan to PC, scan to fax, scan to mail). La funzione
Preview aiuta a ridurre gli errori, grazie alla possibilità
di visualizzare anteprime di scansioni e copie.
Un potente hard disk da 80 GB archivia i documenti
nelle modalità condivisione (custom box), archivio
personale (job box) e ricezione file con richiamo (polling).

AMPIO DISPLAY a colori da 8,5 pollici

PORTA USB per stampa diretta da chiavetta

PRATICITÀ
Olivetti d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF sono dotati
di una serie di pratiche utility, che accompagnano l’utente
nella gestione della macchina. Da segnalare l’intuitivo
pannello di controllo, che consente la visualizzazione
dell’anteprima dei documenti, e la procedura di
aiuto (help on-line) che, tramite un percorso guidato
inconsolle, chiarisce in maniera rapida le funzioni
operative del prodotto, in diverse lingue (6 lingue
standard, più 1 opzionale).
Il riconoscimento automatico dei formati misti velocizza

e semplifica notevolmente le operazioni di settaggio delle
impostazioni di copia. È inoltre possibile stampare i
documenti direttamente da chiavetta USB, evitando
in questo modo di dover passare attraverso il PC.
RISPARMIO
L’innovazione tecnologica e le elevate prestazioni sono
sinonimo di affidabilità e riduzione degli sprechi,
evidenziati dall'utilizzo di consumabili a lunga durata.
Entrambi i modelli includono un tamburo da 300.000
pagine ed un toner monocomponente da 20.000 pagine.

OPZIONI TRATTAMENTO CARTA
Configurazione consolle
Tavolino di supporto

Configurazione estesa
Due cassetti carta addizionali
da 500 fogli

CP-2500MF/3000MF

PF-670

Alimentatore automatico di originali
Fronte/retro da 75 fogli

Unità di finitura interna
Da 500 fogli

Unità di finitura professionale
Da 1.000 fogli

DP-670

DF-670

DF-730

Configurazione standard
Due cassetti carta da 500 fogli
e vassoio da 200 fogli

GENERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo tavolo/consolle

Da tavolo

Tecnologia

Laser, monocomponente

Risoluzione

600 x 600 dpi

Velocità motore

d-Copia 2500MF: 25/12,5 cpm A4/A3
d-Copia 3000MF: 30/15 cpm A4/A3

Unità fronte/retro

COPIATRICE

Formato copie max/min
Toni di grigio
Sistema di scansione

Scanner a piano fisso con sensore superiore
CCD (mainframe), inferiore CIS (DP)

STAMPANTE

Livello rumore

d-Copia 2500MF: 64,7 dB(A)
d-Copia 3000MF: 66,5 dB(A)

Dimensioni (LxPxA)
Peso

570x620x767 mm
75 Kg

Formato originali

Libri, fogli, oggetti tridimensionali
A3-A5R

Metodo di stampa

Capacità carta (80g)

Cassetto: 2 x 500 fogli
Bypass: 200 fogli

Tempo prima copia

<4,7 secondi

Grammatura copie

Cassetti: 60-120 g/m2
Bypass: 45-200 g/m2
Duplex: 60-80 g/m2

Copie multiple

Fino a 999 copie
512 MB RAM (Max 1024 MB)
Hard Disk da 80 GB

Capacità raccolta copie

Cassetto superiore: max 250 copie

Zoom

Manuale /automatica

Font

1 Bitmap, 80 font outline PCL6, 136 PostSript
fonts (KPDL3), 45 codici a barre monodimensionali
e 1 bidimensionale (PDF-417), 79 outline

Interfacce

USB 2.0 (alta velocità)
Fast Ethernet 10/100BaseTX Network

Sistemi Operativi

Windows 95/98/NT
Me/2000/2003/XP, Vista, Mac OS

Graffatura

Con unità di finitura opzionali
DF-670, DF-730

Interfacce

10 /100 Base-TX Ethernet, TWAIN

Metodo di compressione

B/N: G4 (MMR)
Colore: JPEG

d-Copia 2500MF: 25/12,5 ppm A4/A3
d-Copia 3000MF: 30/15 ppm A4/A3

CPU

Power PC 750CX 400 MHz

Risoluzione

1.200 dpi in qualità

Linguaggi

PCL6 incluso PJL, KPDL3 (compatibile PostScript3),
KC-GL, Line Printer, IBM ProPrinter X24E,
Diablo 630, Epson LQ-850, stampa diretta PDF

Velocità di scansione

50 opm in b/n (300 dpi)
30 opm in b/n (600 dpi)
15 opm a colori (600 dpi)

Risoluzione

600, 400, 300, 200 dpi

Modulo scansione

Colore, B/N, Testo, Foto, Draft, OCR

Formato max scansione

A3

Formato immagini

B/N: TIFF e PDF
Colore: JPEG, PDF (JPEG), PDF (alta compressione)

Funzionalità

Scan to SMB, scan to FTP,
scan to e-mail, scan to box, TWAIN,
BOX TWAIN

Protocollo di rete

TCP/IP

Compatibilità hardware

IBM PC/AT

Memoria

120 MB

Fax System (M)
FAX (opzionale)

Tempo di riscaldamento

Scansione a raggio laser
e stampa elettrografica

Velocità di stampa

OPZIONI CARTA

Assorbimento elettrico

220-240 VAC, 50 /60 Hz
In massima configurazione: 1.370 W
In stampa/copia: 560 W
In attesa: 160 W
In modalità risparmio: 8,7 W
< 29 sec.

Formato copie

Memoria

SCANNER

A3-A5 (60-80 g/m2)
A3-A6R
256

Alimentazione

Risoluzione

600 x 600 dpi

Protezione della memoria

60 minuti

Compatibilità

ITU-T Super G3

Capacità carta

100 fogli

Funzionalità

Internet fax, invio a document box, Network Fax

Velocità di scansione

30 spm

Sistema di compressione dati JBIG, MMR, MR, MH

Selezione a 1 tasto/abbreviata Sì / max 600

Velocità modem

33.6 Kbps

Trasmissione circolari

Max 300 destinatari

Velocità di trasmissione

<3 secondi

Codici accesso riservato

Max 100

Alimentatore automatico
originali fronte/retro
(DP-670)

Scansioni in b/n e a colori
Capacità: 75 fogli
Formato: A3-A5R
Grammatura: 45-160 g/m2

Unità di finitura
(DF-670)

1 x vassoio da 500 fogli A4 oppure
da 200 fogli A3 (60-105 g/m2)
Graffatura: 1 posizione, 30 fogli A4
o 20 fogli A3

Unità cassetti carta
(PF-670)

Capacità: 2 x 500 fogli (60-120 g/m2)
Formato: A3-A5R

Unità di finitura
(DF-730 + AK-670)

1 x vassoio da 1.000 fogli A4 oppure da
500 fogli A3 (64-128 g/m2)
Graffatura: 1 posizione, 30 fogli A4
o 20 fogli A3, B4

Job Separator (JS-670)

1 x vassoio da 100 fogli (45-160 g/m2)
Formato: A3-A5R

Tavolino (CP-2500MF)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(09/07) - Codice: 26261-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

UNITÀ DI FINITURA INTERNA da 500 fogli

SICUREZZA DATI
In aggiunta alle comuni funzioni di sicurezza per l’accesso
alle prestazioni della macchina, come la user ID e la
password, è disponibile il Data Security Kit che consente
di criptare i dati e di eliminarli definitivamente dall'Hard
Disk a fine lavoro. Mediante l’installazione del dispositivo
UG30 è possibile creare i file PDF criptati (Adobe Reader,
versioni successive a 5.0), inviarli via rete e renderli
leggibili solo da utenti abilitati con chiave d’accesso.

CONNETTIVITÀ
Il collegamento in rete consente di condividere
con semplicità la stampante e lo scanner a colori
tra più postazioni di lavoro, con ottimizzazione
delle code di stampa.
Da remoto è possibile gestire le unità di finitura per
il completamento degli elaborati in formati diversi,
dall’A6 all’A3, senza muoversi dalla propria scrivania.

CONDIVISIONE IN RETE

b/n

Copia

Colore

Scansione
Stampa

Scan to box
- Personal box
- Job box
- Fax box

b/n

Fax

SuperG3

Network fax

i-Fax

CAPACITÀ CARTA massima di 2.200 fogli (incluso by-pass)

ALIMENTATORE AUTOMATICO DI ORIGINALI fronte/retro da 75 fogli

ERGONOMIA
Questa linea di modelli multifunzione è stata progettata
con particolare attenzione verso gli aspetti ergonomici.
I cassetti carta possono essere aperti in modo molto
agevole, grazie alle innovative maniglie a pressione.
La consolle inclinabile, fino a 35 gradi, consente di
eliminare fastidiosi riflessi di luce sul display, favorisce
la leggibilità dei menu di selezione e può essere utilizzata
anche da seduti.

L’ingombro contenuto e l’assenza di sporgenze
ne facilitano la collocazione anche in spazi ristretti.
Le spie segnaletiche sul frontale macchina segnalano
all’operatore sia lo stato di ricezione dati, sia gli
eventuali malfunzionamenti/errori che necessitano
di un intervento immediato.
Infine, il vassoio carta interno è sempre visibile
dall’operatore, consentendogli un controllo costante
degli output.

VANO PER CLIP E PUNTI METALLICI

FACILE ACCESSO ALLA FUNZIONE
SCANNER
VANO PORTA PANNO
per pulizia vetro di esposizione

SPIE LUMINOSE
indicanti stato macchina

PANNELLO DI CONTROLLO
INCLINABILE per una migliore
operatività

CASSETTO INTERNO
MULTIUSO
da 200 fogli

MANIGLIE ERGONOMICHE

MODULO CON DUE
CASSETTI CARTA
ADDIZIONALI
da 500 fogli ciascuno

FUNZIONE BY-PASS
per gestione formati
carta diversi

ACCESSIBILE
A TUTTI

